REGIONE MOLISE
GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO GOVERNO DEL TERRITORIO, MOBILITA' E RISORSE
NATURALI

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL IV DIPARTIMENTO N. 85 DEL 17-05-2017
OGGETTO: REG. (UE) N. 1305/2013 – PSR 2014-2020 DELLA REGIONE MOLISE. BURM
N. 15 DEL 18.04.2017. BANDO MISURA 13 "INDENNITÀ A FAVORE DELLE ZONE
SOGGETTE A VINCOLI NATURALI O AD ALTRI VINCOLI SPECIFICI" - SOTTOMISURA
13.1 "PAGAMENTI COMPENSATIVI PER LE AREE MONTANE". BURM N. 16 DEL
21.04.2017. BANDO MISURA 10 "PAGAMENTI AGRO-CLIMATICO-AMBIENTALI" E
MISURA 11 "AGRICOLTURA BIOLOGICA". PROROGA TERMINE AL 15 GIUGNO 2017.
La presente proposta di determinazione è stata istruita e redatta dalla Struttura diretta dal Direttore di
Dipartimento che esprime parere favorevole in ordine alla legittimità della stessa.
L’Istruttore/Responsabile
d’Ufficio

SERVIZIO SOSTEGNO AL
REDDITO, CONDIZIONALITA'
E TERRITORIO

SALVATORE CASALE

Campobasso, 17-05-2017
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IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO IV
AUTORITA’ DI GESTIONE DEL P.S.R. 2014-2020 DELLA REGIONE MOLISE
Su proposta del Direttore del Servizio Sostegno al Reddito, Condizionalità e Territorio che esprime parere
favorevole in ordine alla legittimità della stessa, anche ai fini del rispetto dell’articolo 56 (impegni di spesa)
– commi 3 e 5, e dell’articolo 57 (liquidazione della spesa), del decreto legislativo n.118/2011;
VISTA:
la L.R. 4 maggio 2015 n. 8 recante “Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2015 in
materia di entrate e di spese. Modificazioni e integrazioni di leggi regionali” e, in particolare,
l’articolo 44 che introduce rilevanti modificazioni ed integrazioni alla L.R. 23 marzo 2010 n. 10;
la Deliberazione di Giunta Regionale n. 72 in data 26.02.2016 avente ad oggetto “Atto di
organizzazione delle strutture dirigenziali apicali dell’apparato burocratico della Giunta Regionale
denominate “Dipartimenti” ai sensi dell’art. 44 della Legge Regionale 4 maggio 2015, n. 8 –
Provvedimenti”;
la Deliberazione di Giunta Regionale n. 409 in data 12 agosto 2016 avente ad oggetto:
“Deliberazione di Giunta Regionale n. 72 del 26 febbraio 2016 – Rimodulazione assetto
organizzativo - Conferimento incarichi di direzione dei dipartimenti della giunta regionale, ai sensi
dell'articolo 20, commi 3, 4, 5, 6 e 7, dell'articolo 21, comma 1, della legge regionale 23 marzo
2010, n. 10 e successive modificazioni e integrazioni. Provvedimenti”;
PREMESSO CHE:
con Determinazione del Direttore del IV Dipartimento n. 67 del 18.04.2017 è stato approvato il
bando attuativo per la presentazione delle domande di sostegno/pagamento per l’annualità 2017
per la Misura 13 – Sottomisura 13.1, pubblicata sul BURM n. 15 del 18.04.2017;
con Determinazione del Direttore del IV Dipartimento n. 70 del 20.04.2017 è stato approvato il
bando attuativo per la presentazione delle domande di sostegno/pagamento per l’annualità 2017
per la Misura 11 “Agricoltura Biologica, sottomisura 11.2 - intervento 11.2.1 "sostegno al
mantenimento pratiche e metodi di produzione biologica", pubblicata sul BURM n. 16 del
20.04.2017;
con Determinazione del Direttore del IV Dipartimento n. 71 del 20.04.2017 è stato approvato il
bando attuativo per la presentazione delle domande di pagamento/conferma per l’annualità 2017
per la Misura 11 “Agricoltura Biologica, sottomisura 11.1 - intervento 11.1.1 "sostegno alla
conversione verso pratiche e metodi di produzione biologica", sottomisura 11.2 - intervento 11.2.1
"sostegno al mantenimento pratiche e metodi di produzione biologica", pubblicata sul BURM n. 16
del 20.04.2017;
con Determinazione del Direttore del IV Dipartimento n. 72 del 20.04.2017 è stato approvato il
bando attuativo per la presentazione delle domande di pagamento/conferma per l’annualità 2017
per la Misura 10 - Sottomisura 10.1 - Interventi 10.1.1, 10.1.2, 10.1.3, 10.1.5, pubblicata sul BURM
n. 16 del 20.04.2017;
con Determinazione del Direttore del IV Dipartimento n. 73 del 20.04.2017 è stato approvato il
bando attuativo per la presentazione delle domande di pagamenti degli impegni derivanti dalla
precedente programmazione ai sensi del reg. (UE) n. 1305/2013 del consiglio del 17/12/2013 e del
reg. (CE) 1698/2005 – misure a superficie, pubblicata sul BURM n. 16 del 20.04.2017;
PRECISATO CHE il termine per la presentazione delle domande per la campagna 2017 è stato fissato, ai
sensi dell’art.13 del reg. 809/2014, al 15 maggio 2017;
VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 2017/807 del 11.05.2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
dell’Unione Europea del 12.05.2017, recante deroga al regolamento di esecuzione (UE) 809/2014 in
relazione ai termini per la presentazione delle domande presentate ai sensi dei Regolamenti (UE)
1305/2013 e 1698/2005 che sono modificati al 15 giugno 2017;
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VISTE le istruzioni operative AGEA n. 22 prot. ORPUM 41856 del 1.05/2017 riportante le disposizioni
relative alla proroga al 15 giugno 2017 delle domande presentate ai sensi dei regolamenti (UE) 1305/2013
e 1698/2005;
RITENUTO necessario procedere con la proroga del termine di presentazione delle domande:
DETERMINA
1. di richiamare le considerazioni formulate in premessa che costituiscono pertanto parte
integrante del presente dispositivo;
2. di prorogare il termine di scadenza, di cui alle Determinazioni del Direttore del IV
Dipartimento n. 67 del 18.04.2017 e n. 70, 71, 72 e 73 del 20.04.2017, per la presentazione
delle domande di sostegno/pagamento e di conferma per la campagna 2017 al 15 giugno
2017 così come previsto dal Regolamento di esecuzione (UE) 807/2017 del 11.05.2017 e
dalle istruzioni operative AGEA n. 22 prot. ORPUM 41856 del 1.05/2017 che modifica i termini
per la presentazione delle domande per la campagna 2017 come segue:
a) 15 Giugno 2017, ai sensi dell’art. 1 del Reg. (UE) 807/2017, per le “domande iniziali”;
b) 15 Giugno 2017, ai sensi dell’art. 2 del Reg. (UE) 807/2017, per le “domande di
modifica ai sensi dell’art. 15 del Reg. (UE) 809/2014”;
c) domande di modifica ai sensi dell’art. 3 del Reg. (UE) 809/2014 (ritiro parziale): data di
apertura sul portale SIAN dei servizi di istruttoria delle domande di pagamento e con la
contestuale pubblicazione degli indicatori di possibili irregolarità riscontrate sulle domande;
3. di dare atto che il presente atto assume efficacia al momento della sua pubblicazione ai
sensi del D.lgs n. 33/2013, art. 26, comma 1;
4.
di sottoporre il presente provvedimento al controllo successivo di regolarità
amministrativa di cui alla Direttiva adottata con DGR n. 376 del 1° agosto 2014 avente ad
oggetto "Sistema dei controlli interni della Regione Molise. Direttiva";
5. di considerare il presente provvedimento assoggettato agli adempimenti previsti dal D.lgs
n.33 del 14/03/2013 concernente il “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”,
per quanto applicabile;
6. di demandare al Direttore del Servizio Sostegno al Reddito, Condizionalità e Territorio,
quale Responsabile della Misura, gli adempimenti consequenziali al presente provvedimento;
7. di disporre la pubblicazione integrale del presente atto nel Bollettino Ufficiale e sul sito
istituzionale della regione Molise nell’area tematica Agricoltura e Foreste, PSR Molise 20142020.
IL DIRETTORE DEL IV DIPARTIMENTO
MASSIMO PILLARELLA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82
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